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Ami Assistance punta sui servizi ad alto
valore aggiunto per innovare le proprie
polizze. Ce ne parla il presidente di Ami
Assistance Gualtiero Ventura

Ci trovi su www.amiassistance.it

AMI ASSISTANCE

Novità del 2019: la
revisione del prodot-
to Protection 
dedicato alle adv per
tutelare i loro clienti
dal rischio di 
fallimento 
o di insolvenza. 
Si tratta oggi 
dell’unica polizza 
compliance
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Come state affrontando il problema molto
rilevante della cancellazione dei voli in rap-
porto alle adv? Avete delle polizze specifi-
che? Qual è l’impatto di questo fenomeno
sulla compagnia assicurativa?

Ci siamo resi conto che il problema della
cancellazione dei voli soprattutto dei low
cost è sempre più frequente. Stiamo rive-
dendo le nostre polizze per inserire

nuove garanzie anche a tutela di questi episodi.

Quali sono le novità e le caratteristiche del prodotto per il turismo
della vostra compagnia?

Da sempre AMI Assistance punta su servizi ad alto valore aggiunto
per innovare le proprie polizze. Dopo il lancio di DOC24, quest’an-
no abbiamo inserito nei nostri prodotti Care Giver Assistance, l’in-
novativa garanzia che permette anche a chi si occupa di un paren-

te anziano di partire tranquillo per le vacanze. Grazie al supporto della
nostra centrale operativa, infatti, l’assicurato potrà richiedere l’intervento di
professionisti nell’assistenza alla persona (infermieri, badanti o fisioterapi-
sti), presso il domicilio del proprio caro che verrà assistito fino al suo rientro,
a carico di Ami Assistance. L’altra novità del 2019 è la revisione del prodotto
Protection dedicato alle adv per tutelare i loro clienti dal rischio
fallimento/insolvenza: si tratta oggi dell’unica polizza sul mercato davvero
compliance, avendo incluso la parte di assistenza al viaggiatore obbligato-
ria. Inoltre con la nuova Amitravel Protection l’agenzia di viaggio potrà sce-
gliere il massimale per cui assicurarsi, nel totale rispetto delle norme vigen-
ti.

Come avviene l’integrazione fra le compagnie di assicurazione e le nuove tecnologie?

Ami Assistance è sempre stata molto attenta allo sviluppo dei suoi prodotti e alla loro integrazione con
nuove tecnologie che potessero essere di supporto agli assicurati. Nel 2007 è stato integrato in tutte
le polizze viaggio Medical Passport, la cartella clinica multilingue accessibile sempre e ovunque con un
click. Nel 2016 si è aggiunto DOC24, il servizio che permette agli assicurati di parlare con un medico

h24 in qualsiasi parte del mondo, anche in web conference. Mentre nel 2019 è arrivato Care Giver Assistance,
anch’esso accessibile tramite web conference. Inoltre per fine anno è previsto il lancio di una nuova piattaforma
che, con un’immagine nuova e fresca, avrà flussi più efficienti di emissione e permetterà sotto tanti punti di vista
un accesso più agevole al trader.
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